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SCUOLA DEL GENIO 
Il Gen. Antonio Dibello è il nuovo comandante della 
Scuola del Genio e Ispettore dell’Arma.  
Ha sostituito il Gen. Dino Schiavetti in occasione di una 
solenne cerimonia svoltasi a Roma alla presenza del co-
mandante dei Supporti delle Forze Operative Terrestri, 
Gen. Vincenzo Lops. 

 
L’ARALDICA IN CONVEGNO OGGI A TORINO 

L’associazione Vivant, in collaborazione con il Sovrano Militare Ordine 
di Malta, la Società Italiana di Studi Araldici (SISA) e il Corpo della 
Nobiltà Italiana, organizza oggi a Torino il convegno L’araldica del 
Pennino. Primo tassello di una trilogia - seguiranno nel 2010 e 2011 i 
convegni L'araldica dello scalpello e L'araldica del pennello - L'Araldi-
ca del Pennino si propone, con taglio assolutamente innovativo a livello 
europeo, di fare il punto sull'importanza del patrimonio araldico torine-
se. Torino dispone, infatti, eredità dei Savoia e della loro nobiltà, di te-
stimonianze araldiche di straordinaria importanza, che si impongono 
ora, attraverso il censimento che progressivamente prenderà corpo, al-
l'attenzione degli storici e dei cultori della materia, numerosi in tutto il 
mondo, e anche di un vasto pubblico, non senza valenze turistiche”. L’-
evento fornirà anche l’occasione per la presentazione nel pomeriggio di 
una recente impresa editoriale dell'Editore Gaspari di Padova (Il 
“Dizionario del linguaggio araldico italiano” di Luigi Volpicella) e della 
fondamentale “Bibliografia delle famiglie subalpine” di Gustavo Mola 
di Nomaglio, appena pubblicata dal Centro Studi Piemontesi e dall'Isti-
tuto per la Storia del Piemonte Regione d'Europa, uno strumento indi-
spensabile per orientarsi all'interno di una produzione bibliografica va-
stissima (oltre 5.000 autori, coautori e curatori citati e complessivamen-
te circa 10.000 elementi bibliografici presi in considerazione o analizza-
ti). I lavori, aperti al pubblico, saranno distinti in due sessioni: presso 
l'Archivio di Stato di Torino, piazza Castello 209 (ore 09.30-12.30), 
presso la Fondazione Accorsi, via Po 55 (15-18). Il convegno sarà mo-
derato da Fabrizio Antonielli d'Oulx e vedrà la partecipazione dei rap-
presentanti di prestigiosi Archivi e Biblioteche e alcuni autorevoli stu-
diosi, fra i quali Marco Albera, il già citato Alessandro Antonielli d’-
Oulx, Daniela Bartoli, Stefano Benedetto, Orsolamalia Biandrà di Rea-
glie, Marco Carassi, Alessandra Casamassima, Simonetta Castronovo, 
Arabella Cifani, Monica Cuffia, Alberto Gamaleri Calleri Gamondi, Pa-
olo Gaspari, Enrico Genta Ternavasio, Gustavo di Gropello, Giorgio 
Linda, Alberico Lo Faso di Serradifalco, Francesco Malaguzzi, Anna 
Marsaglia, Luigi Michelini di San Martino, Gustavo Mola di Nomaglio, 
Davide Monge, Maria Paola Niccoli, Gianni Oliva, Federica Paglieri, 
Alberto Piola, Franca Porticelli, Micaela Procaccia, Roberto Sandri Gia-
chino, Cristina Scalon, Angelo Scordo, Clara Vitulo. 
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REGINA ELENA 
Domani serata di beneficenza a 
favore dell’Istituto Nazionale 
Tumori Regina Elena e dell’Isti-
tuto Dermatologico S. Gallica-
no, con una maratona musicale 
di grande solidarietà. A Roma 
presso il “Conte Staccio”, con 
inizio del concerto alle ore 23, 
ingresso/donazione € 5. 
 

MILANO 
Piazza Duomo tornerà verde? 

Nuovi cestoni di pregio, nuove 
edicole e il ritorno del verde con 
quattro quadranti di verde e pan-
chine disposti attorno alla statua 
di Re Vittorio Emanuele II?  
Il futuro del luogo sembra anda-
re verso una ricostruzione della 
piazza come era un tempo, con 
degli spazi verdi. Per il prossimo 
inverno è previsto l'esterno della 
Galleria dedicata al fondatore 
del Regno d'Italia e nel 2010 i 
nuovi cestoni di pregio... Per le 
nuove edicole sarebbero previsti 
chioschi ambulanti.  
 

MODENA 
Oggi, alle 10, nella Cattedrale, 
una S. Messa in suffragio di 
S.E.R. Mons. Bartolomeo Santo 
Quadri, nel primo anniversario 
del suo richiamo a Dio, sarà pre-
sieduta dal suo successore, 
S.E.R. Mons. Benito Cocchi, 
Arcivescovo di Modena e Abate 
di Nonantola. Presenzierà una 
delegazione dell’AIRH. 


